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LAVORO ESTIVO DA SVOLGERE 

Letture estive 
A tutti gli alunni si richiede la lettura di: 
 
L. MANCINELLI, Gli occhi dell’imperatore 

I. CALVINO, Il sentiero dei nidi di ragno  
E. HEMINGWAY, Il vecchio e il mare. 
 
Non è richiesta la realizzazione della scheda libro. 
La lettura dei volumi verrà però verificata in classe 

nelle prime lezioni del prossimo anno scolastico. 
 

Letteratura 
Ripassare gli argomenti affrontati durante il corso 
dell’anno sulle origini della letteratura (cfr. Il più 
bello dei mari, vol. B):  
 

1. Entrare nel Medioevo, pp. 532 segg.; 
2. La nascita della letteratura europea in 

Francia, pp. 542-564 (con particolare 
attenzione ai T1 e T3); 

3. La nascita della letteratura italiana, pp. 
565-603 (con particolare attenzione ai T1, 
T2, T3, T4, T5, T6, T7); 

 

Promessi Sposi 
Ripassare il contenuto dei capitoli letti o riassunti in 

classe; stampare e svolgere nuovamente a mano le 
prove di verifica caricate nella sezione ‘Prove di 
verifica’ su Google classroom. Gli esercizi svolti in 
modalità differenti non saranno considerati svolti 
correttamente.  

 
Leggere i capitoli 31-38 del romanzo. La 
conoscenza di questi capitoli sarà verificata con una 
prova strutturata secondo le medesime modalità di 
quelle già proposte durante l’anno durante le prime 
lezoni di settembre. 
 

Soffermarsi in particolare sull’analisi dei capitoli 24-
25-26; 31-32, 34-35-36, 38. 
 
Antologia 
Ripassare tutti gli argomenti affrontati all’inizio 

dell’anno sul testo poetico e le caratteristiche della 

tipologia dell’Analisi del testo.  
 
Utilizzare le presentazioni di Prezi condivise 
durante l’anno e disponibili su Google classroom. 
 
Svolgere nuovamente tutte le prove di verifica 
proposte durante l’anno e caricate nella sezione 

‘Prove di verifica’.  

Leggere i seguenti testi presenti nel volume Il più 
bello dei mari, vol. B e svolgere gli esercizi indicati: 

• Saffo, È sparita la luna, p. 222; es. da 1 a 5 
p. 223;  

• G. Valerio Catullo, Amare e voler bene, p. 
224; es. da 1 a 7 pp. 225 (si tratta del 
medesimo testo già affrontato in Latino); 

• Dante Alighieri, Tanto gentile e tanto onesta 
pare, p. 226; es. da 1 a 10 pp. 227-229; 

• W. Shakespeare, Gli occhi della mia donna 
non sono come il sole, p. 231; es. da 1 a 11 

pp. 233. 
 
Produzione testuale 

• Per gli studenti che hanno riportato il voto 
di 10, 9 o 8: realizzare due temi  

• Per gli studenti che hanno riportato il voto 
di 7 o 6: realizzare tre temi 

• Per gli studenti con la sospensione del 
giudizio: realizzare quattro temi  

 
Le tracce dei temi potranno essere scelte tra quelle 
caricate sul Drive di classe nella cartella “Lavoro 
estivo”. Tra esse saranno caricate anche le tracce 

assegnate durante l’anno per le prove scritte. Si 
dovrà scegliere tra quelle non ancora svolte. 

 
 
Obiettivi e indicazioni per gli studenti con la 
sospensione del giudizio: 
 

Nella prova di settembre sarà valutata la capacità 
di produzione di un testo logico di tipo 
argomentativo o di analisi del testo aderente 
alla traccia.  
 
La prova scritta avrà delle tracce mirate 
contemporaneamente alla verifica della conoscenza 

della trama e degli aspetti principali del romanzo “I 
Promessi Sposi” di A. Manzoni e dei principali 
argomenti di storia della letteratura italiana 
affrontati durante il corso dell’anno. 
 

 

N.B. Tutti i compiti scritti di italiano dovranno essere 
realizzati su un quaderno a parte: verranno corretti 
all’inizio del prossimo anno. 
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